
 

ATTO
N.  72  DEL  25/02/2019

OGGETTO

SUA-PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  OPERE  DI  RESTAURO 
DELLA  FACCIATA  E  DEL  PORTICATO  INTERNO  DEL  CIMITERO  URBANO  DEL 
COMUNE  DI  BAGNOLO  IN  PIANO-CIG  7729831A53-CUP  D43G18000130004. 
PROVVEDIMENTO AMMESSI/ESCLUSI
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 26/02/2019

Premesso che con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di  Reggio 
Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica 
Appaltante  provinciale  previa  delega di  funzione da parte  del  Comuni,  delle  Unioni  di  
Comuni e delle ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di 
lavori, servizi e forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione 
consiliare  n.  37  del  26  ottobre  2017  è  stato  approvato  uno  schema di  convenzione, 
coerente con la disciplina di cui al  D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei Contratti  pubblici”, 
modficato con decreto n. 56/2017;

Atteso che:
l'Unione  Terra  di  Mezzo,  ha  approvato  il  predetto  schema  di  convenzione  con 
deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2017;

l'Unione  di  cui  sopra  ha  trasmesso  alla  Provincia  in  data  6/12/2018 ns.  prot.  n. 
29727,  alla Provincia la determinazione a contrattare n. 197 del 6/12/2018 
relativa alla procedura per l'affidamento delle opere di restauro della facciata e 
porticato interno del cimitero urbano del Comune di Bagnolo in Piano, mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata 
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  come  disposto  dall'art.  95, 
comma 2 del decreto stesso;

con Determinazione Dirigenziale n. 863 del 12/12/2018 è stato disposto di svolgere il ruolo 
di Stazione Unica Appaltante per conto dell'Unione Terra di Mezzo, per la gestione della  
procedura di gara predetta;

Considerato che:

-  il bando di gara è stato pubblicato ai sensi di legge ed è stato stabilito quale termine di  
scadenza per la presentazione delle offerte il 7/01/2019 alle ore 12,00;

-  alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 4 offerte, qui di seguito riportate:

Operatore Economico Codice Fiscale

Messori srl 00763080355

Baschieri srl 02641530361

Marmiroli srl 02078970353

Ati Edilgrisenti spa (mandatario)
Pittori Cabassi srl (mandante)

00239240351
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in  data  21/01/2019  si  è  tenuta  la  seduta  pubblica  per  verificare  la  documentazione 
amministrativa, allo scopo di definire l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara 
degli operatori economici partecipanti;

Dato atto che:

-  sono state esaminate le autodichiarazioni e la documentazione presentate dalle imprese 
partecipanti;

-  è stato disposto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell'ATI Edilgrisendi spa-Pittori Cabassi srl fissando quale 
termine per la presentazione dei documenti richiesti il giorno 31/01/2019 ore 12,00;

- in data 22/02/2019, in seduta pubblica, è stato dato atto dell'esito del suddetto soccorso 
istruttorio,  che  si  è  concluso  positivamente  e  si  è  proceduto  con  l'ammissione  delle 
imprese sopra indicate; 

- il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua adozione, sul sito 
della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DISPONE

l'ammissione/esclusione  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  delle   seguenti  imprese 
partecipanti, come da prospetto che segue: 

Operatore Economico Codice Fiscale

Messori srl 00763080355 ammesso

Baschieri srl 02641530361 ammesso

Marmiroli srl 02078970353 ammesso

Ati Edilgrisenti spa (mandatario)
Pittori Cabassi srl (mandante)

00239240351 ammesso

di dare atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua 
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 25/02/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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